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Nota
Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non
possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell’utente. La garanzia può essere assunta solo per l’invariabile alta qualità dei nostri prodotti.
Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L’utilizzatore è l’unico responsabile di eventuali applicazioni
errate o improprie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de
 
WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae
 
 
WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca
 
WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr
 
WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

Rust Protection 2000 PLUS

Protettivo particolarmente resistente ad agenti atmosferici e
alla corrosione

WEICON Rust Protection 2000 PLUS è un protettivo
particolarmente resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione
a base di ossido ferrico III (ematite). Grazie all’uso di pigmenti
di ossido ferrico purissimi sotto forma di scaglie si ottiene una
protezione superficiale permanente contro agenti atmosferici e
contro l’umidità.

WEICON Rust Protection 2000 PLUS trova utilizzo laddove sia
richiesta un protezione su impianti e costruzioni metalliche esposte
a lungo ad estremi agenti ambientali e climatici mantenendo la
qualità anche a livello ottico.

WEICON Rust Protection 2000 PLUS trova utilizzo nel mondo
delle costruzioni in acciaio, di capannoni, su ringhiere in ferro,
tralicci, recinsioni, corrimano, parapetti di balconi, cancelli, impianti
di illuminazione esterna e su componenti esposti ad alto rischio di
corrosione.

Dati tecnici

Tonalità di colore antracite/ DB 703, argento / DB 701

Campo di applicazione interni ed esterni

Agglomerante resina alchidica

Pigmento ematite lamellare

Purezza dei pigmenti >90% di ossido ferrico III

Contenuto di metallo nella pellicola asciutta ca. 58 %

Peso specifico 1,3 - 1,4 g/cm³

Primer (fondo) consigliato non necessaria

Temperatura di lavorazione da +5 a +35, ottimale +18 a +35

Resa di copertura a 1,5 strati incrociati ca. 160 ml/m²

Spessore della pellicola a 1,5 strati incrociati ca. 60 -80 µm

Asciutto al tatto dopo 30 min.

Catalizzazione completata dopo 24 h

Verniciabile dopo 24 h

Resistente all'abrasione sì/no resistente

Prova di quadrettatura DIN 53151/ISO 2409 valore taglio di quadrettatura GT0 a GT1

Test con nebbia salina DIN EN ISO 9227 >2.000* h

Prova di flessione su perno DIN EN ISO 1519 nessuna screpolatura

Finitura non necessaria

Tempo di stoccaggio min. 24 mesi

Codice ISSA 53.402.40/41

* Dopo doppia applicazione su fondo zincato intatto

Preparazione delle superfici
Pulire e sgrassare le superfici con WEICON Detergente per
superfici.

Lavorazione
Pulire e sgrassare le superfici ad es. con detergente spray
S. Agitare bene la bomboletta prima dell'utilizzo. Spruzzare lo
Spray Protettivo dalla corrosione 2000 PLUS, uniformemente, a
temperatura ambiente (ca. +20°C) da una distanza di ca. 25 cm,
per due volte, in direzione trasversale. Resa di copertura a 1 1/2
strati incrociati: 160 ml/m².

Stoccaggio
Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla
luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute
Durante l’uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici,
tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle
relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:
11012400-16 Rust Protection 2000 PLUS 400 ml grigio

antracite
11013400-16 Rust Protection 2000 PLUS 400 ml grigio-

argento


